
MODVLIO 9d
positivo

DICÌIIÀRALIOM AI SENSI DELUARi. 14, C’O.MMA ILEI E 0) FE) E) E)EL DJLCS. N. 33.12013

AI Responsabile della Trasparenza
del (;ornune di Ancona
Segretario Cenenile An. Giuseppina CR USOS E DE

(( jOUOSDrjtÌO LD±I To.kkr.____

______

in qualità di (apporre una X sullo staaìs corrispondente del dichìaraneY( ) Sindaco dei Comune di Ancona;
( ) Assessore-\ice Sindaco del Comune di Ancona;( ) Assessore del Comune di Ancona,
( ) Consigliere-Presidente del Consiglio del Comune di Ancona;onsigiere del Comune di Ancona,cons.ape’tolc delle resporsabiIft e delle conseguenze dviii e penali previsle daWart. 76 deI

D.P.R n. 445)2909 e che ai sensi dell’an. 78 comma 5 del D.Lgs. 26112000 “.5 .1ljindaco ed al
pn’sidente de!ia provrncia, nonchè agli assessori ed ai consiglieri cornumili e pro vi.wab è vietato
ricopr incarichi e assimiere consulenze presso enti kìd istituzioni dipe.?J&,lii o ornnncniesonopa coni rollo ed allo igilanza dei relativi comuni e province “

rende e presenta
al Comune di Ancona

otto iiportate dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell’an. 14. comma I lettered) ed e) del O Lgs ti 3312013 che dispone:

.1 Con ri/érimento ai litolari di i,carichz politici, di carattere elettivo oco’nunqu.e di esercizio di poteri di indirizzo politico di livello statale regionale elocale, le_pubhli!jft4 anuninistrazioni pnbblktnzo con ììèìime.nto a lutti i propriconpone,ifl, i setnjew documenti ed informazioni:(.3

d) i dan relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o ha!’ed i ieiairvi cO)fl&OsI a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali b,curfrlii cojj oneri £1 carico della /ina.nz.O pubblica e



/ i!lJL ecc’n t’i ciJlI f2LFl.V1 rcfLz’if;

( )

tenuto conto, secondo la pareristica (FAQ) deIl\N.AC in materia di

icaspaenza (rinvenihle su

hliR//\vw anticorruzioneJUportaVpubhc!cIassic’MenuSer izio’FAQ IraspareÌ

che a in orduie alla dichiarazione sub:

lett dj trattasi di “cariche” ricuperie pre.so enti pubblici o enti pri’ati es

società ed altri enti disciplinaU dal diritto pri’.ato), a prescindere dalla circostanza che

il Comune di Ancona partecipi e/o controlli detti enti nonche dal regime oneroso o

utciluito prevtsto per la copertura delle medesime cariche (v. ivi 5 I 7i ed essendo da

dichiarai-si esattamente tutte le cariche rivestite nessuna e: usa, non essendo

lohh igu di dichiarazione e p ibblicazione in esame iirnTtato alTe sole càrT3h di Ttp3

“politico” o connesse (ai sensi di legge c’o Statuto e/o Regolamenti) cori la carica

politica rrvc’stita (v. i\ § 5.1 7);

leti. e) per ‘nicurichi’ si hvono intendere tutte le atti ità lavorati e

(anche di tipo professionale es esercizio dei la professione di Av’ecato, ingeanere,

Architetto, Medico eL.) soIte a titolo oneroso in favore di Amministrazioni

Pubbliche di cui all ari I Cornmna 2 del D I gs I hS 2OO I e/o di assoctazione •‘
ente

società ientranti neliej.jpolugie di cui ai cummi 2 e3 dellan 2Bis deL U Lu

33/201j 1 non rilevano a tal fine però i compensi percepiti dai politici da pane di

hr .,tg,. i i nLJt i77ii pJilt r•.Iilrc’ $L. -
‘lg’l-I J’TuI.’’ : ri) I! Viri .nn)ml i ifliliIiliWhi’ ,Jt. unti

i yi cnn i i ori S,1k i e L,qi o rd,,, gss oJnn u

b’ jUc iodev La_j2lIiLglla puhbiici mie &f.ouc bl J Vi --I JlilIgIiiVflduUlUOL nIi.i:lie JPI .3 .‘c. O della ;i .zqno

,‘9?., i. 23 Sirn. csch,w t’virinO LJUOiriit’ ‘uow ,Jrfri,ie ijl,, lri’; 1-cl’’ )rqishntuin, e.vun I in ytluuzr’l. 1r13ir’, oli, 38 clic

i i» W4 iinsiinnì, ilfe frcdan-orni e uqli turi d d,rnrlo pri’ r ‘mUnq e Je,w,,niajcs dix &e privi li persniwlila’ ,,jidii. a

i 4UC(’7iLfl •.a rj’n : nn-_ jìucir,iii,j .iu nodi utili:;)., I.’,) I uìlnu, ti, il l’cr -c f[rri’’).-cu . Io-e ul

i, -il 1:1 priHiì h.c onvn:ne,rusi, o, Ifl e io owI,gu fr :i:ioir .1 . ‘ripone:’:- fr,r Itq.i,—j Jjrfl.,;: n,-j’t.: ci- cci,r ;:il’
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psb2,l,r,i c.n,c .o.v;ftJ:.c ,-r 3 :.7sr3 :i?r’:.7 3 i;? :;Y)t 7
.Wir ao:ap.t,; •:,ik

li hrT;rc ,;rr’c-,, rr ‘,‘t.a\h j,.rY2zo 3 :pt I ct1a-::::. t7 Lr:;i. ‘?7ilF, i3s,t
. D? t:::rfi?i ,mn*,:jL’

PR At’\. o di lf nt Puhhk -i n.uraii ira di ‘dr’ends’nf (o .ass im i. quali il medico di
base o i pediarrì di hhera sefta) o;dipxnsìc»hitt, in quanto i rebihì d-iri reddiluar
d& •thuìare di ]rnlncb politKo emergna UWCarnente ai SflSi e ne CS1 jxre\iiI dalla
dìcharazkme dei scdk i da prodursi all:FNe a:i sensi deDa lett. 1) d& medeaìnio a
14 Dtrs. .332013 v ivi $ .51?e 5IR)

L)IC[.IIARAZION.E SUIsdeIii .relatiri alIìssiucTh.,:?e di a/ire cariche, pi-esso enti pubblici o pi tvali(porrè Un .X sui caso che ricorre e compilare all’occorrenza)

i ) Alto stato ( data preseaie dichiarazione ) dichiara che NON ha assunto“cariche” del tipo di cui alt’an 44. comma I lett. dj del O Lgs. 3.3/2013, nei terminisopra chiariti;
Allo stato ( data present dichiarazione ) dichiara che HA assunto leseguenti “carlche” d& kipo di cui alan. 14, comma len.. dj del I) L:s 33.’2013. neitermini sopra chiar[Li

# CARICA n. 01:
- descrizione del ipo ‘ENTf. ov si ricopre la ( ARICA: ?tov \\ tkt ptI Cr9@?3ùfr’t P\O\flQJAL-’indicazione dell mn erùi R:nte chc t’6 ad ‘tato I ari; amn1:miiri11iN,t::-detta CARICA md ard’ natmi ed 3tretni deii’um, °‘1 ò’

- deSCTi%ÌOnt ddh CARICA:

- data di inizìc• e daa di Fne as’mnnne della curie-a: 1aL 3 J’ fEtt
- descrizoee •deì COMPENSO c’nycesso alla carica ((importo va dichiaraw al trdo de,’1icnai fiscali e coniri r’i a ‘ dd.±chFarariw)

- se trattasi dì car: &opr1a SENZA COMPENSO scnver (;?4



#CARICA n. 02:

lerrone dei Iflo EN! E uve s nc:’re li (_. ‘\.Pl( \

ndicarone de Urgaro e rehitoto tnc che ha adoita Iaa ammin vk.a:riio cu.iit.utLo

ilcfla CARICA )ndiciJnd aaiora ed esiremi dellana

- de5ei% ie JcHa {ARiCA / -

• data di e data di fine aunzione dei/arics

• descriii me de) COMPENSO conney4ìa CJTIJ 41importo a dichiaraio a jrdu degli

oneri hscali e e a e ìnLo dd dchjArauIe)

/
- se iratasi d ric; r4ru SENZA CO\IPE NS1 scrivere ‘GR\Ti i1 Cr’.

# CARICA n. 03:

— deserzianedd upufiNiE vesi ricopre la (ARIC A

- indicazione dell’Organo e relati.o Ente che ha..dottaio Fatto amministrativo c’sWuUvO

tiella (‘\RiC.A indicando .r Wura ed estremi ded’athi //

- descrinonc della CARICA /

- data d inizio e dau di flne assunzi e della carica

• lescrizione del CON!PFNSO,Znness allu carica (l’impone va dichiarata al Lordo degli

oneri Iis ilÌ C contrihutivi a carico d1 Jichiaraw i

- se trattasi ti carica ricoperta SENZA COMI’E’4SC scrivere GRAfU1 RT:

#CARICA n. 04:

descriiione del tipo EN n: o’%c si ricoF re (a AVlCA
i

indi •i,ione dell’Organi e relato [i e La adotta? i aI:o ‘ci rinistra(io costitutivo

della (i \RI( A indicando natura cd estremi dcii il

- de,cri,itine dclii (‘ARIC A

dita i iiii e daia di line as ‘ i delTa cariLLi

/‘

- decrizone del CONI [‘EN’(i conneso alla carica limpiri vi dichiar i i al t’rio dccli

nt’r( tÌjLil( ? ent,htit i LI carico Irl i hiarantep



- se i SF3NZA CflMPENSO scrivere “GR.ATUITf’:

jp&ìùeriari “CARkHP I— i\iodei lo 9WCARICHE
caso di M es4va assunziozie d ij’tra NUOVA CARICA ovvero di suecessisadeterminwzioxt esatta dei n.rnpnso •aDa CARICA [HCFIIARATA sì impegna aIarne tempestiva comunicazione alP Unte di &tte imove informazioni aitn±rsoil presente Mod, 9d.

Firma.
con a1gata copia del segueme doLurnnro di idnruÀ

tOICH4ARAZiONF SUti/tr! eve;itg,.csli incarichi coi.: oneri a carico dellafinanza pubblica(porre un X sui caso che ricorre e compilare all’occorrenza)
Allo stato ( daa presente di’hiarazione ) dichiara che NON ha assunto“incarichi” del tipo di cui a1lad (4, comma 1 {ett. e) del .D Lgs. 332Oi3, nei tennimsopra chiariti;

( ) Allo stato ( data presente dichiarazione ) dichiara che fl assunto iseguenti “incarichf del tipo di cui all’an. 14, comma I iett. e) del D.Lgs 33/2013,nei termini sopra chìaritì

# INCAR1CO n 01:
- descrizione del tipo ENFE per cui si espleca m:arict.

— 7
7• inJicazijre dell’Organo e Erne che ha adottato )‘attp’àmrninìsratio co.stajvdell’iNC RiCfl indicando navin ed eskrecn delIauc’:

descrizione dell’INCARiCO fr stadio: consuleyiricerca; prestazione professionalediversa da studio-consulenza-dcerca (es diksa in g5kio, (‘TU; (‘TP; progettazlinlc e(c.)3:
- data di inizio e data d flne assunrone dejarico.

descriiione del COMPENSO con9o all’incarico (l’importo va dichiarato a! lordo de&ioneri flscali e coninbutivi a carico dd[iaraqte)

- se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere tRAFUITO’:



Pa. I n# inCAR,Cs n. 02:

Jsriioqe Jl fp 1_N E p:: I ri_ar! 2

- md catione dcli Cr,1no e relintvo E ne che ha aLLitiatQ. : .mm inlStflt\ cosiitjtt:•

dcli INC ARICO mhcand natura cd eslrt’m JIIuBo:

— descrizi:,ne delr[NCARICO {es .siudic.r, cnsuIenn ricerca. prcsiaìioie pc’e5i riilc

diversa di studia cirnuIervìa-rìcerca (CS difesa in niudizio (:fl rrv. .pn:get1a%k)nC.. ecc il

- dala di iuizia e data di tirte asstinhiofle del[ incarico

descrizione del CO\1PLN.S() connesso aìrricdtico flirnponci va dichiarato i lordo de[.

oner’ fiscali e conrihuiivi il capC dei dichiaran:ej

- se traliasi di car i s;oft, SENZA COMPiENS() scritere URAT1Jfl(F.

11 INCARICO n. 03:

descriìione tipo F NTE per cui si espiai lincarico

- indicazione dell raan e reluiio Intc che Tra adòità flt(WafiTlTrhrì;tndvu cu.sctutivtt - -

&I[IN(.ARICO indicando natura ed estremi dell’atto. /

descri7ione deTJNCARICO [cs swdjtt consulenza ricerca; presazione professionale

ditersa da sttidio-cnnsuienzrriteru es )asa in giudno. TU, (TP: proertanone eic).

- data di inizio e daia di tine as- rioe dell incarico:

• descrieione del COMP[)4() ccr ss: ilI’incarico (l’impono va dicli: iralo al lordo lcd,

oneri usuali e contrihu(t i a J_ dci d bi i, tnic)

se trattasi di incarico svolto SENZA COMPENSO scrivere “GRATUI FO”.

/

# INCARICO n. 04: /
- descrizione del tipo 1 NEL- per cw sp inciirico

indicazione det( )rLtnt e rela i ve che ha adottato l’atto amm lui 1r3Iiø costi (uli o

dell’iNC AR!( O indicamk’ i ti ‘‘. dcli

Jescniii dcllIt fr iudio. consulenza. ricerca. prestaone proIe%ionale

diversa da .studio—cotmulei 7 er -a its ditesa in giudizi i it i i’ pnNec:a/i)nc dc

ci in di inizi-’ claui cE inc assunzione dellincarico:

descrizione de I ( ( )\I P[N S( 3 conne5s all incancu (i m porlo ‘. i ci ichiaraio jl h’rdo ded -

oner iscalt cjflflt’Uti 4 CJflL( dcl &1ichiaiaii-i



• se
sc;ìve tfl97Lf:

Iper ukeno.ri 1NQAR1CHl”v AiJe€aa:to

Nel caso di successiva •as.sun.?ìo:ne di al[ro NUOVO INCARICo bn•ro disuccessiva determinazione •tsarra del compenso all’ INCARU’() [HCN1ÀRÀTt)sì impegna a darne tempestiva comunicazione aWEnte di dette nuov einformazioni attraverso il presenie .Mod.. 9d

Data...j(Sj. . 5. Fira.
con allegata cori%a del seguere documano di denuxà (2L

Allegato . Modello 9dCARJ CHE

DI CUIARAZIONE SUI“dati re/ativi all’asswcione di altre carichf. presso enti pubhùcip privati”# CARICA n. 05:
- descrizione del tipo ENTE ove si &opre la CARICA:

/indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atio amministrativo coscituLivodella CARiCA i djndo natura ed estremi dell’ano

- descrizione della CARiCA:

— .Ì—
—

- data di inizio e data di fine assunzione della carica /

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (limporto va dichiarato al lordo deghonert fiscali e contrihativ a carico d& thc.hiannte)

• se trattasi di carica ricoperta SE’NZA COMPENSO scrivere “GRATUITO’

#CARICA n. 06: 7/
- descrizione del tìL’ ENTE,7 si ricopre la CARICA:

indicazione dell’Orga14 relativo Ente che ha adottato l’atto an1minists-aiio cosIitutivDdella CARICA indicando natifa ed estremi dell’atto:

- descrizione dello CARICA:

- data di inizio e data di fine assunzione della carica:



7
Jsc.nzi ‘ de (7(i’.IP Nu) cnne.so aiLi i Crperw a iitarui.i al ‘rJi h L1

oneri flcaJi L conirihutri ‘...j ic dc dt hi.ai:ank
/7

se trattas di La! flI( i’ pet SENZA COMPENSO .scn’.ere GRAR iTCì’

• . .

Firma .

- con ta dt’l seguence documento di idenmà

/

/
/

/

Allegato 2 —Modello 9d/IN( ARI(’lII

-- - PICHIARAZIONE .(j

• altri euen(ua/t incarichi cm: oneri a ca’ /n (le/lt? /inan:a p?1hh11LÙ

# INCARICO n. 05: /
- descrizione del tipo EN FE per cui si espleta i r.. i o:

- indicazione deirorgano e relativo i-me ha adoiiato Paiio amrninIirativo cuslitutivo

deU!NCARICO indicando natura ed esiremi deIiKt

descrizione deIlINCARRO es TVli ) LODSUICflZJ. ricerca. preR:aJ!one prutessionale

Jt5j da studio consulenza-ricerca (CS /tes n giudizio; [TU. ( TP progettaiinne. dc

daia di inizio e data dì fine assuw ione dellincarico:

descrizione del COMPFNSOonnesso allincanco (limpono a dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contrihutivi a carico dichiarante)

se trattasi di in neo svolto SENZA COMPENSO ,cn’erc (RATUI Fo..

# INCARICO n. 06: /
- dcscrìjione del tipo N J[. per cui si espleta lincar ico

jndìcazionc dell( reancì c r ‘laii’.o mie che ha aduitatc latto arnlninislratho cosrtwuvti

dell’iNC ARW( i indica id natura cd estren.i dell’ano

je.’cn,ione cli’ IN(. Afl IC( ) es. dii. consulenza ricerca presla?ione protess male

j’ versa da studio Ct ukr ,i-n : 3 1 cs li tesa in gi-1dizio: C Jt (I P pr”cetiazimne eh )

daa di ìn i,’ e :l,iia Ii fine ussjnz.ione dellijì :iq:o:
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